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VERBALE DI GARA  
- Seduta pubblica del 15.10.2018 - 

 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre (15.10.2018), alle ore 16:05, presso la 
sede legale di Piave Servizi S.r.l., in Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3, si è riunita in seduta 
pubblica la Commissione giudicatrice, all’uopo nominata con determinazione 15.10.2018 del 
Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., composta da: 
- ing. Simone Mariuzzo, Ufficio Gestione Impianti di Depurazione, che presiede l’odierna gara in 

qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice del servizio a titolo; 
- geom. Mario Zanin, Ufficio Sportelli e Clienti, in qualità di membro della Commissione; 
- ing. Luca Pauluzzi, Ufficio Sistemi Informatici, in qualità di membro della commissione. 
E’ presente l’avv. Laura Faloppa, Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e appalti, che svolge 
le funzioni di verbalizzante. 
Sono altresì presenti la sig.ra Fratantaro Magda, giusta delega del Centro Servizi Associati. 
Il Presidente di gara ing. Simone Mariuzzo dichiara aperta la seduta di gara e premette: 
- che, in esecuzione della determinazione 28.09.2018 del Direttore Generale di Piave Servizi 

S.r.l., con lettera prot. n. 17132, trasmessa a mezzo pec in data 28.09.2018, è stata indetta una 
procedura negoziata ex art. 41, lettera b), del “Regolamento per i contratti di appalto di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitari per le “Imprese pubbliche” dei settori 
speciali”, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. in data 19.12.2016, 
per l’affidamento, suddiviso in n. 2 lotti, del servizio di cui trattasi da aggiudicarsi secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo quanto previsto nella citata lettera di invito che si ha qui per 
integralmente richiamata unitamente agli altri atti di gara; 

- che l’importo complessivo del servizio, posto a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad Euro 
390.737,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 1.000,00, che in quanto tali non 
sono soggetti a ribasso, così suddiviso: 
o Lotto n. 1: Euro 201.087,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 500,00; 
o Lotto n. 2: Euro 189.650,00, comprensivo dei costi della sicurezza pari ad Euro 500,00; 

- che, in esito al sorteggio pubblico del 27.08.2018 tra gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara in parola, sono stati invitati a 
presentare offerta i seguenti operatori economici:  

Operatore economico Sede 

Aquaetek S.r.l. Udine 

Athena S.r.l. Mestre (VE) 

Cerro Torre Soc. coop. sociale onlus Flero (BS) 

CSA Cooperativa Sociale onlus San Vendemiano (TV) 

Secoop onlus Ospitaletto (BS) 

- che entro il termine delle ore 12:00 del 15.10.2018, fissato per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti - integri e chiusi, debitamente sigillati, recanti all’esterno le indicazioni prescritte 
dalla lettera di invito - n. 5 plichi riferibili ai seguenti operatori economici: 

Operatore economico N. protocollo di arrivo Lotti a cui partecipa 

Aquaetek S.r.l. 18201 1 

Aquaetek S.r.l. 18202 2 

Athena S.r.l. 18209  1 e 2 

CSA Cooperativa Sociale onlus 18224  1 

CSA Cooperativa Sociale onlus 18226  2 
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- che tutti gli atti e i documenti citati nel presente verbale, o comunque relativi alla procedura in 
discorso, sono depositati in originale presso l’Ufficio Segreteria e Affari Generali - Gare e 
Appalti di Piave Servizi S.r.l. 

Tutto ciò premesso, il Presidente della commissione giudicatrice, unitamente ai due commissari, 
dà inizio alle operazioni di gara, procedendo ai seguenti adempimenti: 
1) depone sul tavolo riservato alla procedura di gara i n. 5 plichi recapitati, entro il termine delle 

ore 12:00 del 15.10.2018, dagli operatori economici sopra elencati; 
2) verifica la sigillatura dei suddetti n. 5 plichi, la loro integrità e regolarità formale, li numera 

progressivamente, dal n. 1 al n. 3, accorpando le offerte pervenute dal medesimo operatore 
economico e li controfirma unitamente ai testimoni; 

3) seguendo il suddetto ordine di numerazione progressiva, apre ad uno ad uno i pieghi ricevuti 
e riscontra la presenza, al loro interno, delle buste prescritte dalla lettera di invito e accerta - 
dopo averle numerate e controfirmate unitamente ai testimoni - la loro integrità e regolarità 
formale; 

4) apre ad una ad una le buste concernenti la documentazione amministrativa e, dopo aver 
numerato e controfirmato, unitamente ai testimoni, i documenti prodotti dai singoli concorrenti: 
- accertata la regolarità e completezza delle documentazione presentata dalle ditte: Athena 

S.r.l. e CSA Cooperativa Sociale onlus e le dichiara ammesse, precisando che detta 
dichiarazione ha valore di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- rispetto al DGUE presentato dalla ditta Aquaetek S.r.l., rilevato che a pag. 9 è stata 
omessa la dichiarazione in merito a: liquidazione coatta amministrativa, concordato 
preventivo e concordato con continuità aziendale, dispone nei confronti della società 
stessa l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 
50/2016, con la richiesta di regolarizzazione da inviarsi a mezzo pec agli operatori e 
assegnazione di termine sino al giorno 16 ottobre p.v., ore 12:00, per la presentazione 
della relativa documentazione. 

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara, informando che la data della 
successiva seduta pubblica per il proseguimento delle operazioni di gara, in esito all’espletamento 
del procedimento di soccorso istruttorio, disposto ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016, verrà comunicata a mezzo pec. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 

LA COMMISSIONE DI GARA 
Il Presidente 

(ing. Simone Mariuzzo) 
F.to Simone Mariuzzo 

I Commissari 
(geom. Mario Zanin) 

F.to Mario Zanin 
  (ing. Luca Pauluzzi) 

F.to Luca Pauluzzi 
 
  


